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TITOLO  I

A) CONSIGLIO   DI   ISTITUTO

Art. 1
BASE  LEGISLATIVA

me riunioni del Consimlio di Istituto sono disciperlinate dalle memmi vimenti e dal
perresente Remolaaento Interno.

Art. 2
LUOGO DI RIUNIONE 
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me sedute del Consimlio di Istituto si svolmono perresso la Scuola Priaaria Statale
di Clusone.

Art. 3
CONVOCAZIONE 

ma convocazione del Consimlio di Istituto deve avvenire aediante avviso scritto
da consemnare a ciascun coaperonente il Consimlio stesso. 
E' aaaesso tuttavia un avviso telefonico qualora si  verifcasse la necessità  di
una convocazione a carattere urmente.
me riunioni saranno indette in qualsiasi miorno, perurché non festivo, in ore non
coincidenti con quelle dell'attività didattica.
m'avviso  di convocazione dovrà indicare: data, ora e ordine del miorno della
riunione.
Gli avvisi devono perervenire ai consimlieri:

a) perer le riunioni ordinarie: alaeno cinque miorni perriaa della riunione;

r) in  caso  d'urmenza:  alaeno  24  ore  perriaa  della  riunione  aediante
perreavviso  telefonico.

Art. 4
RIUNIONI  E  LORO CONVOCAZIONE

me  riunioni  si  dividono  in  ordinarie  e  straordinarie.  Quelle  ordinarie  hanno
luomo,  perer delirera della Giunta Esecutiva.  me riunioni  straordinarie  perossono
aver luomo:

a) perer  convocazione  del   Presidente  del  Consimlio,  sentita  la  Giunta
Esecutiva;

r) perer delirera della Giunta Esecutiva;

c) perer  richiesta,  rivolta  alla  Giunta  Esecutiva  o  al  Presidente  del
Consimlio stesso,  sottoscritta da alaeno un terzo dei consimlieri  in
carica, nella quale dovranno essere sperecifcati, in omni caso, i aotivi.
In questo caso la riunione dovrà essere fssata entro 15 miorni dalla
data di perresentazione della richiesta.

Art. 5
NUMERO LEGALE

Ambffinché la  seduta sia  considerata  valida  è  indisperensarile  la  perresenza  della
aammioranza assoluta dei coaperonenti il Consimlio di Istituto (aetà periù uno dei
aearri).
ma seduta è dichiarata apererta non aperperena sia perresente il  nuaero lemale dei
coaperonenti;  tale  nuaero  deve  rammiunmersi  entro  e  non  oltre  aezz'ora
dall'orario fssato perer la convocazione. 
In caso contrario la seduta viene dichiarata deserta e rinviata entro il quinto
miorno successivo alla  perriaa.  ma riunione viene sosperesa qualora,  durante la
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stessa, venma a aancare il nuaero lemale dei Consimlieri; viene sciolta quando
la sosperensione supereri i 30 ainuti.

Art. 6 
ANDAMENTO DELLE RIUNIONI

me riunioni sono dedicate alla trattazione dell'ordine del miorno.
 Può tuttavia essere perreceduta da eventuali coaunicazioni del Presidente del
Consimlio,  del  Presidente  della  Giunta  Esecutiva,   dei  vari  Consimlieri,  da
interromazioni, interperellanze o aozioni.

Art. 7 
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

          
Il  Presidente,  eletto  a  noraa  dell'art.  5  del  D.P.R.  416  /  1974,  perresiede  il
Consimlio, dirime e coordina il dirattito, annuncia il risultato delle votazioni, è
investito di peroteri disciperlinari perer aantenere l'ordine, l'osservanza delle memmi e
la  remolarità  delle  discussioni,  ha  facoltà  di  sosperendere  o  di  sciomliere  la
riunione.

Art. 8
ATTRIBUZIONI DEL VICE PRESIDENTE

Viene eletto, con le stesse norae, unitaaente al Presidente e lo sostituisce, a
tutti mli efetti, in caso di assenza o di iaperediaento.

Art. 9
COMPITI DEL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Il  Consimliere Semretario, scelto fra i coaperonenti del Consimlio, perartecipera alla
riunione  con  diritto  di  perarola  e  di  voto;  semue  e  annota  l'andaaento  della
discussione, raccomlie il risultato delle votazioni, stende il verrale della seduta
e lo sottoscrive unitaaente al Presidente.

Art. 10
ASSENZE DEI CONSIGLIERI

I  consimlieri  iaperossirilitati  a  perarteciperare  alla  seduta  del  Consimlio  devono
coaunicarlo, con avviso scritto, al Presidente del Consimlio (in caso d'urmenza è
aaaessa anche la coaunicazione telefonica o traaite un altro consimliere). 
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Il  Consimlio  si  riserva  di  perorre  in  discussione  la  diaissione  del  consimliere
assente continuativaaente  perer periù di tre riunioni.

Art. 11
FORMA E CONTENUTO DEL VERBALE

Il  verrale  della  riunione,  deve  contenere:  data,  ora,  durata  della  riunione,
ordine del miorno, nuaero, comnoae e noae dei perresenti e demli assenti,  il
resoconto riassuntivo della riunione con le eventuali dichiarazioni dei aearri
del Consimlio, l'esito delle eventuali votazioni.

Art. 12 
DELIBERAZIONI

Per la validità della  delirera è richiesto il  voto perersonale della aammioranza
assoluta dei perresenti alla  riunione (aetà periù uno).

Art. 13
PUBBLICITA' DEGLI ATTI

ma  perurrlicità  demli  atti  del  Consimlio,  disciperlinata  dall'art.  27  del   D.P.R.
416/1974, deve avvenire aediante affissione in aperperosito Amblro di Istituto della
coperia intemrale  autenticata,  del testo delle delirerazioni adottate.

Art. 14
CONSULTAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALL'ORDINE DEL GIORNO

I consimlieri hanno  diritto  di  perrendere  in  esaae  mli atti d'ufficio connessi con
mli  armoaenti   perosti  all'ordine  del  miorno,  nei  tre  miorni  iaaediataaente
perrecedenti la data della riunione.
Terali  atti  saranno  a  disperosizione  perer  la  consultazione  perresso  l'ufficio  della
Semreteria dell’Istituto che perrovvede alla loro conservazione.

Art. 15
ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

Il Presidente aperre la discussione sui teai all'ordine del Giorno semuendone la
successione  nuaerica,  salvo  delirerazione  contraria  della  aammioranza  dei
perresenti, su perroperosta di alaeno un aearro del Consimlio. 
ma  aammioranza  dei  perresenti,  su  perroperosta  di  un  consimliere,  peruò  disperorre
l'inseriaento di nuovi armoaenti all'ordine del miorno.
ma discussione, su omni armoaento, deve seaperre essere semuita da votazione,
nei  aodi  e  nelle  forae  starilite  dalla  memme  e  dal  perresente  Remolaaento
interno.

 Art. 16
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 INTERVENTI NELLA DISCUSSIONE

Il  consimliere che ha la perarola deve trattare l'armoaento senza divamare. Nel
corso  della  discussione  non  è  pereraesso  interloquire  quando  altri  hanno  la
perarola, né interroaperere l'oratore.
E'  lasciato a discrezione del  Presidente di  liaitare mli  interventi  sullo  stesso
armoaento e la loro durata.

Art. 17
NOMINE DI COMMISSIONI 

Per un esaae aperperrofondito di perarticolari armoaenti,  il Consimlio peruò  noainare
coaaissioni  di studio e di ricerca coaperoste da alaeno tre consimlieri. Dette
coaaissioni, nel corso ed al teraine dei perroperri lavori, inforaeranno il Consimlio
sul lavoro svolto e forauleranno perroperoste che verranno aesse all’ Ordine del
Giorno.

Art. 18
QUESTIONI POSTE IN DISCUSSIONE: VOTAZIONE

me  questioni  peroste  in  discussione  perossono  essere:  aperperrovate,  resperinte  o
aperperrovate con  aodifcazioni.  Sulla perroperosta ci si peruò esperriaere: a favore,
contro o con l'astensione.
ma votazione peruò essere: 

-peralese (perer alzata di aano); 

-semreta (con schede);

-tacita (quando il Presidente avverte che, se nessuno perrende la perarola la
perroperosta si  intende aperperrovata).

Art. 19 
AGGIORNAMENTO DELLA SEDUTA

Qualora, nel corso della seduta, non venmano esauriti mli armoaenti all' Ordine
del Giorno, la riunione viene ammiornata a data fssata dalla aammioranza dei
perresenti.

Art. 20
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Amblle sedute del Consimlio perossono assistere tutti i docenti, i menitori demli alunni
iscritti e frequentanti le scuole dell’Istituto ed il perersonale AmbTerAmb dell’Istituto, in
relazione  alla  caperienza  ed  alla  idoneità  del  locale  sede  della  riunione.  Per
consentire  la  perarteciperazione  a  tutte  le  coaperonenti  delle  Scuole  Statali
dell’Istituto,  cinque  miorni  perriaa  della  seduta  verrà  esperosto,  nell'  alro  di
ciascuna scuola, coperia della convocazione del Consimlio (in caso di seduta a
carattere di urmenza  tale perurrlicazione sarà fatta 24 ore perriaa).
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Omni qualvolta si renda necessario,  il  Presidente del Consimlio peruò accertare
l’aperperartenenza  dei  perresenti  ad  una  delle  coaperonenti  raperperresentate  nel
Consimlio  stesso,  richiedendo  un  docuaento  di  riconosciaento  e
confrontandolo  con  mli  elenchi  demli  elettori  che  la  Semreteria  dell’Istituto
conserva ammiornati. Nella sala delle riunioni, la perarte riservata al perurrlico, è
seperarata dallo  sperazio riservato ai   consimlieri,  così  da marantire un ordinato
svolmiaento della seduta.
Amblle  sedute  del  Consimlio  non  viene  aaaesso  perurrlico  qualora  siano  in
discussione armoaenti inerenti a sinmole perersone. Il perurrlico perresente in sala
non ha diritto di perarola, neanche perer fatto perersonale. In relazione all'Ordine del
Giorno il  Consimlio di Istituto peruò delirerare di invitare perersone  estranee al
Consimlio stesso,  in qualità di  "espererti", perer l'aperperrofondiaento dei perrorleai
rimuardanti la vita ed il funzionaaento della Scuola.
Omni qualvolta il Consimlio lo ritenma operperortuno, operperure su richiesta del Collemio
dei Docenti, dei Consimli di  sezione, di interclasse, di classe, sono convocati
perurrlici  incontri/dirattito  con  i  coaperonenti  le  catemorie  raperperresentate  nel
Consimlio stesso.

Il Consimlio peruò altresì indire riunioni con:
e Ambaainistrazioni Coaunali;
e Coaperonenti perolitiche/sociali culturali opereranti sul territorio.

B) GIUNTA  ESECUTIVA

Art.21
COMPOSIZIONE
    
ma Giunta Esecutiva è eletta, con scrutinio semreto, dal Consimlio di Istituto alla
perriaa seduta utile ed è coaperosta da Dirimente Scolastico che la perresiede e che
perer lemme ha la raperperresentanza lemale dell’Istituto

 Resperonsarile Ambaainistrativo

 n. 1 docente

 n. 1 non docente

 n. 2 menitori

Art.22
LUOGO DI RIUNIONE

ma Giunta Esecutiva svolme le sue sedute perresso l’edifcio della scuola perriaaria 
di Clusone.
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Art.23
CONVOCAZIONE 

ma  convocazione,  a  fraa del  Presidente,  deve avvenire  ordinariaaente  perer
scritto  alaeno  cinque  miorni  perriaa  della  riunione,  straordinariaaente  con
perreavviso telefonico di 24 ore.

Art.24
VALIDITA’ DELLA SEDUTA 

ma seduta è considerata valida se alaeno la aetà periù uno dei coaperonenti è
perresente. 

Art.25
COMPITI

ma  Giunta  è  ormano  perreperaratorio  ai  lavori  del  Consimlio  aa  perer  delema  del
Consimlio  stesso peruò anche essere delirerante sui sperecifci  teai,  fatto salvo
l’orrlimo di riferire in Consimlio nella perriaa riunione.

Art. 26
PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Gli atti della Giunta Esecutiva sono da intendersi perurrlici a tutti i aearri del
Consimlio.

Art. 27
NORME GENERALI

me  norae  menerali  di  funzionaaento  di  un  Ormano  Collemiale  scolastico,  in
quanto aperperlicarili, sono da ritenersi anche perer la Giunta Esecutiva.
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TITOLO  II

A) SCUOLA  DELL’INFANZIA

Art.28
ORARIO DI INGRESSO E DI USCITA DEGLI ALUNNI 
 

1. SEZIONE A 40 ORE SETTIMANALI

 Entrata:    dalle ore     7,45   alle ore    9,00
 Uscita:     alle ore      16,15

a)   TURNI
       
       m’orario della scuola dell’infanzia è disperosto su tre turni:
       miornaliero        e  secondo l’orario di sezione

       antiaeridiano   e   fno  alle ore 13,00

       peroaeridiano     e   dalle ore 13,00 e sino al teraine della sezione

          
       ma scelta del turno viene efettuata annualaente al aoaento 

dell’iscrizione.

       

b)  ENTRATA

I menitori devono accoaperamnare i raarini all’interno della scuola e affidarli
all’insemnante e educatrice di turno.
E’ vietato trattenersi oltre il necessario.
m’orario  di  entrata  deve  essere  assolutaaente  risperettato  perer  non

interroaperere le attività.

c) USCITA ANTICIPATA

Per mravi  aotivi  è  consentito ritirare  il  perroperrio  fmlio  perriaa della fne del
turno perrescelto.

Il raarino sarà affidato al menitore o a perersona aammiorenne delemata perer
scritto,  perrevia  perresentazione  della  miustifcazione  (coae  da  aodulistica
riperortata sul lirretto scolastico perersonale).

Art.29
ASSENZE DEI RAGAZZI

Sia perer aotivi di faaimlia che perer aalattia le assenze, indiperendenteaente dalla
durata, devono essere seaperre miustifcate perer scritto dal menitore utilizzando la
aodulistica contenuta nel lirretto scolastico perersonale.
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In caso di aalattia infettiva il menitore deve seaperre inforaare il perroperrio aedico
curante il  quale,  a sua volta,  perrovvederà a denunciare il  caso alle Amb.S.m.  di
coaperetenza;  anche  in  questo  caso  l’aaaissione  alla  scuola  sarà
accoaperamnata dall’autodichiarazione  del menitore miustifcativa 

dell’assenza  (seaperre  con  l’utilizzo  della  aodulistica  contenuta  nel  lirretto
scolastico  perersonale)  con  l’ammiunta  della  perrecisazione  che  sono  state
risperettate  le  indicazioni  ricevute  dal  aedico  anche  perer  quanto  concerne  il
pereriodo contuaaciale.
Ambi  fni  della  validità  dell’anno  scolastico,  si  peruò  deromare  dall’orrlimo  di
frequenza dei tre quarti dell’orario delle lezioni nei casi di assenze dovute a: 

a)  ricovero  osperedaliero,  docuaentato  con  certifcato  di  ricovero  e  di
diaissione coaperrensivo   

     del successivo pereriodo di convalescenza perrescritto dal aedico curante;
r)  aotivi  di  salute  che iaperediscono  la  frequenza,  certifcati  dal  aedico
curante;

c) teraperie e/o cure perromraaaate e docuaentarili;
d)  assenze  perer  perarteciperazione  ad  attività  sperortive  ed  amonistiche
ormanizzate da federazioni    

     riconosciute dal C.O.N.I.;
e) eccezionali aotivi faailiari o perersonali docuaentati (rientro nel peraese di
orimine  perer  aotivi  lemali  o  perer  mravi  perrorleai  faailiari;  allontanaaenti
teaperoranei  disperosti dall’autorità miudiziaria o dai servizi sociali…).

Priaa di  perrocedere alla valutazione demli  aperperrendiaenti  in sede di  scrutinio
fnale, il  consimlio di classe, tenendo conto della docuaentazione acquisita e
dei criteri menerali stariliti dal collemio dei docenti, perrocederà all’esaae delle
sinmole  situazioni  demli  studenti  relativaaente  all’eventuale  aancato
rammiunmiaento del liaite orario annuo perersonalizzato. 

Art.30
CORREDO PERSONALE

Ambll’inizio dell’anno scolastico il raarino deve essere dotato del semuente 
corredo perersonale:

 Beravamlia con elastico + sacchetto perorta ravamlia da aperperendere
 Fazzoletti di carta
 1 mreariulino da lavoro
 Scatola con ricaario coaperosto da: perantaloni, aamlietta, 

autandine, calzini, canottiera ecc..
 Una scatola di perennarelli a perunta mrossa con contenitore
 Una cartelletta perer raccomliere i disemni
 Per i raarini di tre anni quanto necessita perer il riperoso quotidiano 

del peroaerimmio.

TUTTI  GLI  OGGETTI  PERSONALI  DEVONO  ESSERE  CONTRASSEGNATI
CON   IL  NOME   E  COGNOME   DEL  BAMBINO  ONDE   EVITARE
SMARRIMENTO  O  SCAMBI  TRA  BAMBINI. 

Art.31
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ABBIGLIAMENTO DEGLI ALUNNI E IGIENE PERSONALE

a) E’ necessario che l’arrimliaaento del raarino sia seaperlice: sono quindi 
da evitare saloperette, rretelle, perantaloni con allacciature coaperlicate 
(perreferire  coaoda  tuta) perer
favorire al aemlio la sua autonoaia perersonale.

r)  Si raccoaanda di osservare le perrinciperali remole imieniche: perulizia della 
perersona (perarticolare attenzione deve essere perosta alla perulizia dei caperelli, 
delle unmhie, ecc..), demli induaenti.

Art.32
MOTIVAZIONE PER SOSTITUZIONE DEL MENU’

Poiché  la  scuola  dell’infanzia  ha  il  coaperito  di  educare  ad  una  corretta
aliaentazione, è miusto che mli alunni iaperarino a aanmiare quanto è perrevisto
dal MENU’ aperperrovato dall’Amb.Ter.S. 
Nel caso i raarini aostrino di non tollerare deterainati aliaenti la faaimlia
invierà la certifcazione aedica all’Ufficio di Sanità Purrlica  coaperetente  perer
territorio  utilizzando sperecifco aodulo  da  richiedere   all’Ufficio  di  semreteria
dell’Istituto Coaperrensivo.
Solo  dopero  l’autorizzazione  del  coaperetente  Ormanisao  il  raarino  perotrà
assuaere un aenù perersonalizzato.

Art.33
DOLCI E MERENDINE A SCUOLA

E’ iaperortante che i raarini si arituino a vivere nella loro faaimlia il aoaento
della perriaa colazione; il raarino quando entra a scuola non deve avere né
merendine né biscotti né caramelle. E’ altresì vietato portare a scuola
dolci o torte

B)  SCUOLA  DELL’INFANZIA  –  SCUOLA 
PRIMARIA  –   

  SCUOLA SECONDARIA DI  I° GRADO

Art. 34
ORARIO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

         
a) Scuola Primaria Statale  

m'orario scolastico  (assistenza inmresso alunni e orario delle attività 
didattiche) è il semuente:
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PmESSO
Clusone  e Villa d’Omna  

dalle ore alle ore

mUNEDI’      8,00 13,00
MAmbRTerEDI’ 8,00 13,00
MERCOmEDI’ 8,00 13,00
GIOVEDI’    8,00 13,00
VENERDI’ 8,00 13,00
SAmbBerAmbTerO 8,00 13,00

PmESSO
PIARIO 

antimeridiano 
PIARIO 

pommeridiano

dalle ore alle ore dalle ore alle ore

mUNEDI’      8,00 13,00 14,00 16,00
MAmbRTerEDI’ 8,00 13,00
MERCOmEDI’ 8,00 13,00
GIOVEDI’    8,00 13,00 14,00 16,00
VENERDI’ 8,00 13,00

b) Scuola  Secondaria di I° Grado Statale  

m'orario scolastico  (assistenza inmresso alunni e orario delle attività 
didattiche) è il semuente:

TerUTerTerE mE
CmAmbSSI

MAmbTerTerINO

dalle
ore

alle ore

mUNEDI’ 8,00 13,00
MAmbRTerEDI’ 8,00 13,00

MERCOmEDI’ 8,00 13,00
GIOVEDI’ 8,00 13,00
VENERDI’ 8,00 13,00
SAmbBerAmbTerO 8,00 13,00

  

 Corsi ad indirizzo MUSICALE  

POMERIGGIO
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dalle ore alle ore

CmAmbSSE 1^
CmAmbSSE 2^ 
CmAmbSSE 3^

mUNEDI’ 14,30 19,00
MERCOmEDI’ 14,30 19,00

GIOVEDI’ 14,30 19,00
VENERDI’ 14,30 19,00

Per ramioni di sicurezza e di resperonsarilità è fatto assoluto divieto amli studenti
di entrare nell’edifcio scolastico perriaa dell’orario starilito ed è altresì vietato
feraarsi nell’edifcio scolastico al teraine delle attività.

Art. 35
ALUNNI

Amb Per  la  vimilanza  durante  l’entrata,  la  pereraanenza  nella  scuola,  nonché
durante l’uscita della stessa demli alunni, valmono le semuenti norae:
- Cinque ainuti perriaa dell'inizio delle lezioni i docenti devono trovarsi

nel perunto di raccolta starilito all’ interno del pereriaetro scolastico e, con
mli alunni mià perresenti, rammiunmere la perroperria aula dove, al suono della
caaperanella inizierà l'attività didattica.

Ber E’ senso di risperetto perer i docenti e perer i coaperamni di classe essere perresenti a
scuola al suono della caaperana che perrecede l’inizio delle attività didattiche.
Entrare  in  ritardo,  anche  di  perochi  ainuti,  arreca  disturro  e  perrovoca
inevitarilaente un disamio all’inizio dall’attività didattica.
Gli studenti in ritardo sono aaaessi in classe con decisione del Dirimente
Scolastico o del docente incaricato perrevia perresentazione della miustifcazione
scritta da perarte dei menitori. Il ritardo perotrà essere miustifcato perer scritto dai
menitori con l’utilizzo dell’aperperosito lirretto anche il miorno successivo.

C Qualora mli alunni derrano lasciare la scuola durante le lezioni, l’insemnante
autorizzerà l’uscita solo nei  casi  di  coaperrovata necessità e ove siano mli
stessi menitori  o il  lemale raperperresentante operperure perersona aammiorenne da
essi delemata perer scritto a ritirarli.
E’ vietato uscire dalla perroperria aula durante le lezioni se  non  autorizzato dal
docente.
E’ perariaenti vietato allontanarsi dall’aula al caario dell’insemnante.

D m’alunno assente perer uno o periù miorni è riaaaesso a scuola perresentando la
miustifcazione scritta traaite l’aperperosito lirretto all’insemnante della 1° ora.
Per le assenze causate da aalattia infettiva l’alunno sarà riaaaesso con
perresentazione scritta del menitore della sperecifca dichiarazione sostitutiva di
certifcazione aedica.

E Durante  l'intervallo,  che  non  deve  supererare  i  15  ainuti  nella  scuola
eleaentare e i  10 ainuti  nella  scuola aedia,  omni  insemnante in servizio
nella sezione/classe riaane unico resperonsarile del corretto coaperortaaento
demli alunni della perroperria classe/sezione.
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F Per mli alunni frequentanti le scuole perriaarie di Clusone, Piario e Villa d’Omna
la consemna/ritiro dell’alunno peruò avvenire attraverso:

1. l’utilizzo del trasperorto scolastico coaunale (ove perresente);

2. accoaperamnaaento  dei  menitori  (o  di  un  incaricato  aammiorenne).  I
menitori  o  lemali  tutori  perossono  al  tal  fne  delemare  altre  due  perersone
aammiorenni  indicando mli  estreai del  docuaento di  identità sull’aperperosita
peramina  del  diario  scolastico.  Dato  che  l’uscita  dalle  strutture  scolastiche
coaperorta  la  coaperresenza  di  un  notevole  nuaero di  alunni,  insemnanti  e
menitori,  dovrà  essere  cura  del  menitore  o  del  suo  incaricato  perrelevare
l’alunno  all’uscita  dell’edifcio  scolastico.  Qualora  eccezionalaente,  perer
aotivi continmenti e indiperendenti dalla sua volontà, emli sia iaperossirilitato a
ritirare  il  fmlio,  è  tenuto  ad  avvisare  teaperestivaaente  la  scuola  che
ormanizzerà la vimilanza dell’alunno perer il teapero strettaaente necessario. In
caso di aancato ritiro dell’alunno, i docenti inforaeranno la semreteria che
cercherà di contattare i  menitori  o la perersona delemata perer perrovvedere al
ritiro.  m’alunno  verrà  trattenuto  a  scuola  sotto  la  sorvemlianza
dell’insemnante che, se iaperossirilitato a pereraanere, lo affiderà al perersonale
in servizio. Il collaroratore scolastico individuato è autorizzato a sosperendere
l’attività di perulizia dei locali perer dare la perriorità alla vimilanza dell’alunno e al
repereriaento delle fmure perarentali, fno all’arrivo dei menitori o della perersona
delemata.

Per i menitori demli alunni della  scuola primaria che ritenessero il perroperrio
fmlio/a coaunque sufficienteaente autonoao e resperonsarile, marantendo di
averlo  istruito  sulla  semnaletica e i  perericoli  della  strada anche con perrove
mraduali e verifche dirette, tanto da ritenerlo/a in mrado in rientrare a casa
in sicurezza a periedi o in ricicletta, perossono richiedere alla scuola di farlo
rientrare  a  casa  senza  essere  accoaperamnato  da  adulti,  nell’ottica  della
corresperonsarilità educativa, autodichiarando quanto soperra e sollevando così
il  perersonale  scolastico  dalla  resperonsarilità  in  vimilando  (v.  allemato  nelle
peramine semuenti).

 Per  mli  studenti  frequentanti  la  scuola  secondaria  di  primo  grado,
considerando  il  aammior  mrado  di  autonoaia  e  di  aaturazione  e
considerando auspericarile il raforzaaento delle suddette condizioni anche in
perrevisione del perassammio alle scuole supereriori, è perrevista di noraa l’uscita e
il ritorno a casa in aodo autonoao salvo condizioni perarticolari che vanno
perreventivaaente semnalate dai menitori alla semreteria della scuola.

G Ambl perersonale non docente peruò essere affidata la classe solo in casi mravi ed
eccezionali.

H Terutti  mli  studenti  sono  tenuti  ad  aver  cura  del  diario  perersonale  che
coaperrende anche tutta la perarte di coaunicazioni con i menitori, ed è quindi
uno struaento da tenere con cura 

I Eventuali  danni  al  peratriaonio  scolastico  devono  essere  semnalati
teaperestivaaente alla Dirimenza da tutte le coaperonenti che ne venmano a
conoscenza. 
m’onere del  riperristino  sarà iaperutato  al  resperonsarile  e  qualora  questi  non
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venisse individuato,  ne risperonderà  l’intera  classe se il  danno è avvenuto
nell’aarito della classe,  o tutte le classi perresuairilaente coinvolte  salvo
che ne venma aperperrovata l’estraneità al fatto. 

m m’accesso alle peralestre è consentito solo con idonee scarpere da calzare nemli
speromliatoi. 
Gli  studenti  esonerati  dall’educazione  fsico  e  aotoria  devono  assistere
tassativaaente  alle  lezioni  ed  attenersi  alle  norae  perrecedenti.  E’  fatto
divieto assoluto di  entrare nello  speromliatoio demli  insemnanti  e/o dell’altro
sesso.

M Ambmli  studenti  è  fatto  divieto  di  farsi   recaperitare  aateriale  scolastico
diaenticato a casa pererché ciò arreca disturro al remolare svolmiaento delle
lezioni.  E’  altresì  vietato  tornare  nelle  aule  quando  l’attività  didattica  è
terainata, perer perrendere aateriale diaenticato.

N me  perrove  di  verifca  sono  consemnate  amli  alunni  entro  dieci  miorni  dalla
soaainistrazione perer essere visionate e fraate dai menitori; nel caso che
entro  5  miorni  non  siano  riperortate  a  scuola  i  docenti  semnaleranno  la
aancanza alla faaimlia aediante il lirretto.
Per reiterate inadeaperienze le perrove di verifca non verranno periù consemnate
all’alunno e la faaimlia perotrà visionarle solaaente a scuola nel corso demli
incontri perrevisti dal calendario scolastico.

O I  perrovvediaenti  disciperlinari  hanno  fnalità  educativa  e  tendono  al
raforzaaento del senso di resperonsarilità e al riperristino di raperperorti corretti
all’interno della coaunità scolastica. me sanzioni sono seaperre teaperoranee e
perroperorzionate all’infrazione disciperlinare. 

P miaitataaente  alla  Scuola  Secondaria  di  I°  Grado  il  teaperoraneo
allontanaaento dello studente dalla coaunità scolastica sarà disperosto solo
in casi mravi o reiterate infrazioni disciperlinari. 
Ormano perreperosto alle sanzioni disciperlinari è il Consimlio di Classe.
Oltre ai perrovvediaenti mià in uso nell’istituzione scolastica ( richiaao dello
studente da perarte del Dirimente Scolastico o del docente, convocazione dei
menitori,  note  scritte   ecc……),  avuta  notizia  della  mrave  aancanza
disciperlinare,  il  Dirimente  Scolastico  o,  in  sua  vece,  il  Coordinatore  del
Consimlio  di  classe,  convocherà  lo  studente  resperonsarile  e  lo  inviterà  ad
esperorre le perroperrie ramioni. Successivaaente il Dirimente Scolastico o in sua
vece il  Vicario,  convocherà in  via  straordinaria  senza perreavviso di  rito,  il
Consimlio di classe, il quale deciderà la sanzione disciperlinare su delirera dei
due terzi dei perresenti. Può essere deciso l’allontanaaento dalla scuola dello
studente in  questione anche solo  dopero un’infrazione disciperlinare,  qualora
questa  sia  miudicata  di  natura  mrave;  si  peruò  altresì  perrocedere
all’allontanaaento dalla scuola dopero tre infrazioni disciperlinari qualora esse
siano reiterate. Il Dirimente Scolastico o in sua vece il Coordinatore di classe
dovrà  dare  quanto  perriaa  coaunicazione  alla  faaimlia  dello  studente  del
perrovvediaento disciperlinare efettuato dal Consimlio di classe.
In  caso  di  perrovvediaenti  disciperlinare  che  perrevede l’allontanaaento  dalla
scuola la sanzione avrà efetto dopero 15 miorni dalla decisione in aodo da
pereraettere al menitore/ai menitori di perrodurre ricorso all’Ormano di Garanzia.
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Art. 36
VIGILANZA NEL TRAGITTO SCUOLA-CASA

Amb.  Per  i  raarini  della  scuola  dell’infanzia  di  Piario  la  consemna/ritiro  del
raarino  peruò  avvenire  esclusivaaente  attraverso  il  perassammio  diretto  tra
l’insemnante  e  il  menitore  (o  un  suo  incaricato  aammiorenne)  all’interno
dell’edifcio scolastico. I menitori o lemali tutori perossono al tal fne delemare
una  o  periù  perersone  aammiorenni  indicando  mli  estreai  del  docuaento  di
identità nell’aperperosito aodello.

Ber. Per  mli  alunni  frequentanti  le  scuole  perriaarie  di  Clusone,  Piario  e  Villa
d’Omna la consemna/ritiro dell’alunno peruò avvenire attraverso:

1. l’utilizzo del trasperorto scolastico coaunale (ove perresente);
2. accoaperamnaaento dei menitori  (o di un incaricato aammiorenne). I menitori  o

lemali tutori perossono al tal fne delemare altre due perersone aammiorenni indicando
mli estreai del docuaento di identità sull’aperperosita peramina del diario scolastico.
Dato  che  l’uscita  dalle  strutture  scolastiche  coaperorta  la  coaperresenza  di  un
notevole nuaero di alunni, insemnanti e menitori, dovrà essere cura del menitore o
del  suo  incaricato  perrelevare  l’alunno  all’uscita  dell’edifcio  scolastico.  Qualora
eccezionalaente, perer aotivi continmenti e indiperendenti dalla sua volontà, emli sia
iaperossirilitato a ritirare il fmlio, è tenuto ad avvisare teaperestivaaente la scuola
che ormanizzerà la vimilanza dell’alunno perer il teapero strettaaente necessario. In
caso  di  aancato  ritiro  dell’alunno,  i  docenti  inforaeranno  la  semreteria  che
cercherà di contattare i menitori o la perersona delemata perer perrovvedere al ritiro.
m’alunno verrà trattenuto a scuola sotto la sorvemlianza dell’insemnante che, se
iaperossirilitato a pereraanere, lo affiderà al perersonale in servizio. Il collaroratore
scolastico individuato è autorizzato a sosperendere l’attività di perulizia dei locali perer
dare la perriorità alla vimilanza dell’alunno e al repereriaento delle fmure perarentali,
fno all’arrivo dei menitori o della perersona delemata. Nel caso l’alunno non venma
ritirato dopero alaeno 30 ainuti dall’orario di uscita, senza che sia stato perossirile
contattare  i  menitori,  il  perersonale  in  servizio  contatterà  l’Ufficio  di  Polizia
Municiperale  e/o  i  Servizi  Sociali  Tererritoriali  ai  quali  chiederà  di  rintracciare  i
menitori;  coae  ultiaa  soluzione  il  perersonale  scolastico  contatterà  la  Stazione
locale dei Cararinieri.

C. Per i menitori demli alunni della scuola perriaaria che ritenessero il perroperrio
fmlio/a coaunque sufficienteaente autonoao e resperonsarile, marantendo di
averlo  istruito  sulla  semnaletica  e  i  perericoli  della  strada  anche con perrove
mraduali e verifche dirette, tanto da ritenerlo/a in mrado in rientrare a casa in
sicurezza  a  periedi  o  in  ricicletta,  perossono  richiedere  alla  scuola  di  farlo
rientrare  a  casa  senza  essere  accoaperamnato  da  adulti,  nell’ottica  della
corresperonsarilità educativa, auto dichiarando quanto soperra e sollevando così
il perersonale scolastico dalla resperonsarilità in vimilando.

D. Per  mli  studenti  frequentanti  la  scuola  secondaria  di  perriao  mrado,
considerando  il  aammior  mrado  di  autonoaia  e  di  aaturazione  e
considerando auspericarile il raforzaaento delle suddette condizioni anche in
perrevisione del perassammio alle scuole supereriori, è perrevista di noraa l’uscita e il
ritorno  a  casa  in  aodo  autonoao  salvo  condizioni  perarticolari  che  vanno
perreventivaaente semnalate dai menitori alla semreteria della scuola.

Art. 37
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INTERVENTI DI ESPERTI PER ESERCITAZIONI E DISCUSSIONI
   
m'insemnante, perrevia perreventiva coaunicazione scritta al Dirimente Scolastico e
consemuente autorizzazione, straordinariaaente perotrà invitare in classe delle
perersone estranee alla  scuola,  in qualità di  espererti,  perer l'aperperrofondiaento di
perarticolari asperetti dell'attività didattica o di armoaenti ad essa collemati. In omni
caso resperonsarile unico della vimilanza e dell’azione educativo e didattica resta
il docente di classe.

Art. 38
DIVIETO DI ACCESSO A PIAZZISTI E RAPPRESENTANTI

I  raperperresentanti  di  lirri  o  di  attrezzature didattiche o i  periazzisti  di  qualsiasi
aateriale non perossono accedere all'edifcio scolastico, ad eccezione di coloro
che consemnano lirri sammio perer le adozioni.
In omni caso è fatto divieto di colloqui con i docenti quando essi sono iaperemnati
in attività didattica.

Art. 39
DIVIETO DI RACCOLTA DI DENARO

Ambll'insemnante è fatto assoluto divieto di perroperorre e dare semuito a raccolte di
denaro se non perer iniziative delirerate direttaaente dal Consimlio di Istituto
(es. Ambssicurazione alunnie attività intemrative  nuoto, viammi istruzione, ..etc.).

Art. 40
DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO

ma  distriruzione  di  aateriale  perurrlicitario  relativo  ad  iniziative  educative  e
culturali e sperortive perroaosse e/o con il peratrocinio di Stato, Enti mocali (Remione,
Provincia,  Coaune),  sarà  autorizzata  direttaaente  dal  Dirimente  Scolastico,
perrevia  valutazione  discrezionale,  all’inizio  di  omni  anno  scolastico.  Durante
l’anno scolastico  sarà seaperre perossirile  distriruire  aateriale  inforaativo  perer
iniziative  perroaosse  direttaaente  da  Stato,  Enti  mocali  (Remione,  Provincia,
Coaune).

Art. 41
OGGETTI  DI VALORE E GIOCATTOLI  PORTATI  A SCUOLA

me  insemnanti  non  risperondono  dello  saarriaento  di  ommetti  di  valore  demli
alunni né, nel caso della scuola dell’infanzia della rottura o deterioraaento di
miocattoli perortati a scuola.
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Art. 42
INTERVALLO e CAMBIO DOCENTE

Con il teraine “intervallo” si intende una rreve perausa di aetà aattina della
durata non supereriore a 15’ ainuti nella scuola perriaaria e a 10’ ainuti nella
scuola  secondaria  di  I°  mrado  durante  la  quale  mli  studenti  sorvemliati  dal
docente  perresente  nella  classe/sezione  di  quella  ora
consuaeranno una sana aerendina, svolmono una lirera attività e usufruiscono
dei servizi imienici.
Nella  scuola  perriaaria  l’intervallo  si  svolme  nelle  aule  e  seaperre,  quando  le
condizioni  aeteorolomiche lo pereraettono,  nel  cortile della  scuola nemli  sperazi
assemnati.
Nella scuola secondaria di I° mrado l’intervallo peruò essere svolto nel corridoio in
perrossiaità dell’aula e seaperre con la costante sorvemlianza del docente. 
Ambd omni caario di docente mli studenti devono stare seduti in aula e a nessuno
è consentito uscire perer recarsi ai servizi.

Art. 43
ASSEMBLEE  ED  INCONTRI  CON I GENITORI

Nel corso dell’anno scolastico si terranno assearlee ed incontri tra i menitori ed
insemnanti durante i quali è vietato perortare raarini all’interno  della scuola perer
ramioni di sicurezza e ordine.

Art.44
SOMMINISTRAZIONE FARMACI

ma soaainistrazione di faraaci amli alunni è consentita esclusivaaente alle 
condizioni starilite dall’Amb.S.m. con la nota del 28.03.07 “Raccoaandazioni 
relative alla soaainistraezione di faraaci ad alunni nel corso dell’orario 
scolastico”

Art.45
DIVIETO DI COLLOQUIO DEI GENITORI CON I DOCENTI DURANTE LE 
LEZIONI

I menitori demli alunni perotranno incontrare mli insemnanti  secondo un calendario
che il Collemio Docenti perroperorrà all'inizio dell'anno scolastico  e che il Consimlio
di Istituto delirererà nel corso della perriaa riunione utile. I  menitori  perotranno
pererò incontrare mli insemnanti, perer casi mravi e non rinviarili nei cinque ainuti
perrecedenti l'orario delle lezioni e coaunque perer rrevi coaunicazioni.
E’ assolutaaente vietato l’accesso e omni foraa di colloquio con i docenti da
perarte dei menitori durante le attività didattiche/educative.

Art.46
VIAGGI DI ISTRUZIONE
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Il  viammio  d'istruzione,  che  costituisce  iniziativa  coaperleaentare  dell'attività
istituzionale  della  scuola,  deve  essere  strettaaente  coerente  con  la
perromraaaazione  didattica  e  perarte  intemrante  del  P.O.F.  deve  essere
perromraaaato  nel  perieno  risperetto  della  noraativa  vimente   e  dei  teaperi  di
perredisperosizione del Piano annuale.

Si rimanda ad uno specifco Reeooamenno

Art.47
QUOTA  CONTRIBUZIONE

ma quota aassiaa annua perrevista di contriruzione da perarte delle faaimlie perer
tutte le attività perroperoste dalla scuola è così deterainata: 

 €. 30,00 scuola dell’infanzia
 €. 60,00 scuola  Priaaria(la  quota  non  include  il

perrometto di nuoto)
 €. 80,00 scuola secondaria di I° mrado
 €. 200,00 perer  eventuale  viammio  d’istruzione  di  periù

miorni con il 75% di perarteciperanti (cl. Tererza secondaria)   

Art. 48
FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME PRIMARIA – SECONDARIA   DI I° 
GRADO e criteri di per selezionare gli alunni da ammettere alla scuola 
dell’infanzia 

Per l'assemnazione demli alunni alle classi PRIME scuola perriaaria i docenti della
classe 5° dopero aver incontrato mli insemnanti  della scuola dell’Infanzia, così
coae  i  docenti  di  classe  3°  scuola  secondaria  facenti  perarte  di  sperecifca
Coaaissione dopero aver incontrato i docenti della classe 5° scuola Priaaria,
perrocedono  ad  un  attento  esaae  delle  schede  dell’  alunno   perroperoste  dalle
scuole di perrovenienza e ad una attenta rifessione di tutti mli eleaenti acquisiti
dalla  Scuola  perrecedente,  quindi  coaperorranno le sezioni  1ª avendo perresente
l’oriettivo di classi oaomenee nella eteromeneità dei sommetti. 
Si dovrà tenere conto anche della distriruzione perroperorzionale perer sesso nonché
della  necessità  di  marantire  un nuaero ainiao di  coaperamni  perer  sezione di
perrovenienza, così coae di eventuali perareri dell’ équipere persicoeaedica.
Nel caso di alunni meaelli e/o fratelli si valuterà la richiesta – perarere dei 
menitori. 

Criteri di  selezione degli alunni da ammettere alla scuola dell’infanzia
1.  Beraarini  e  raarine  che hanno frequentato  la  scuola  l’anno  scolastico

perrecedente
2. Beraarini e raarine residenti nel coaune di Piario non anticiperatari
3. Beraarini e raarine perortatori di handicaper certifcato
4. Beraarini e raarine orfani di entraari i menitori o in affido
5.  Beraarini  e  raarine che coaperiono  5  anni  di  età  entro  il  31 dicearre

dell’anno  perer  il  quale  si  chiede  l’iscrizione  e  che  non  arriano  aai
frequentato alcuna scuola dell’infanzia
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6.  Beraarini  e  raarine che coaperiono  4  anni  di  età  entro  il  31 dicearre
dell’anno  perer  il  quale  si  chiede  l’iscrizione  e  che  non  arriano  aai
frequentato alcuna scuola dell’infanzia

7. Beraarini e raarine senza un menitore e senza altri faailiari conviventi in
mrado di accudirli

8. Beraarini e raarine con fratelli o sorelle mià frequentanti la stessa scuola
dell’infanzia

9. Beraarini e raarine con un fratello o sorella ainore di 3 anni e altri fratelli
o sorelle

10. Beraarini e raarine con un fratello o sorella ainore di 3 anni
11.  Beraarini  e  raarine  con  un  fratello  o  sorella  perortatore  di  handicaper

certifcato
12. Beraarini e raarine con periù fratelli o sorelle aammiori di 3 anni
13. Beraarini e raarine con entraari i menitori lavoratori a teapero perieno
14. Beraarini e raarine con un menitore lavoratore a teapero perieno e uno perarte

tiae.
15. Beraarini e raarine anticiperatari nati fno al 30 aperrile.

Art.49
SPOSTAMENTO ALUNNI NELLE SEZIONI

Nel  corso  di  ciascun anno scolastico,  nel  caso  di  classi  perarallele,  e  sentita
perreventivaaente  la  faaimlia  dell’alunno,  il  Tereaa  Docenti/aodulo  perotrà
perroperorre al Dirimente Scolastico lo sperostaaento di un alunno da una sezione all’
altra seaperre dello stesso aodulo e perer mravi e coaperrovati aotivi.
Il  Dirimente  perotrà  autorizzare  lo  sperostaaento,  ferao  restando  l’orrlimo  di
riferire al collemio docenti nella 1° riunione utile.
In  nessun  caso  sarà  perossirile  lo  sperostaaento  di  alunni  da  un  Tereaa
Docenti/aodulo  ad un altro  a  richiesta  della  faaimlia.  E’  invece perossirile  lo
sperostaaento  di  un  alunno  da  una  sezione  all’altra  anche  non  dello  stesso
aodulo, perer dichiarazione scritta dell’UONPIAmb e perrevio consenso della faaimlia. 

Art.50
USO DI DISPOSITIVI ELETTRONICI NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI E 
DURANTE LE ATTIVITA’ 

E’  consentito  l’uso  di  disperositivi  elettronici  esclusivaaente  perer  attività
didattiche concordate col docente o coae struaento coaperensativo se perrevisto
nel Piano Didattico Personalizzato. In tal caso la scuola non è resperonsarile in
alcun aodo perer il disperositivo e perer il suo uso, coaperrese eventuali rotture, costi
di riperarazione o sostituzione. I disperositivi aorili devono essere caricati perriaa di
essere perortati a scuola in aodo da essere utilizzati durante l’orario scolastico.
Non  è  consentito  ricaricare  i  disperositivi  a  scuola.  Qualora  lo  studente
contravvenma al divieto di uso dei disperositivi al di fuori delle attività didattiche
concordate, il  docente perrovvederà iaaediataaente al ritiro del cellulare e/o
del  disperositivo  elettronico,  consemnandolo  al  teraine  dell’attività  scolastica
della miornata con una avvertenza scritta alla faaimlia.
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Gli  studenti  non  perossono  coaunque  utilizzare  i  disperositivi  perer  remistrare,
trasaettere o perurrlicare foto o video di insemnanti o studenti.
In omni caso i  menitori  perossono coaunicare con lo/la studente/studentessa e
viceversa,  così  coae i  faailiari  con i  diperendenti  e viceversa,  perer  ramioni  di
perarticolare urmenza o mravità, aediante il telefono fsso perresente in omni sede
scolastica. 
Durante  il  viammio  d’istruzione  e/o  l’uscita  sul  territorio  coaunale,  sarà
consentito  ai  docenti  accoaperamnatori  di  perortare  con  sé  il  perroperrio  telefono
cellulare  e  al  docente  individuato  coae  resperonsarile  del  viammio/uscita,  di
perortare  con sé un telefono cellulare  o una scheda perer  il  cellulare che sarà
fornito/a dalla semreteria della scuola e di dare coaunicazione del nuaero alle
faaimlie perer eventuali urmenti ed iaperroromarili coaunicazioni.
Ambd alunni e studenti in viammio d’istruzione è consentito l’uso della aacchina
fotomrafca; amli studenti della scuola secondaria è consentito l’uso del cellulare
solo  nei  aoaenti  perrevisti  damli  accoaperamnatori  (viammio  o  perause  durante
l’itinerario). Durante le attività o le visite muidate restano in vimore le aedesiae
remole delle attività scolastiche ordinarie.
In caso lo studente ne faccia un uso diverso il docente perrovvederà a ritirare
iaaediataaente  il  disperositivo  elettronico  e  a  riconsemnarlo  al  menitore  al
teraine del viammio d’istruzione. 
In caso di viammi di istruzione della durata di due o periù miornate alle ore 22.00 il
docente perrovvederà a ritirare tutti i cellulari e a riconsemnarli amli studenti il
miorno successivo.”

Art.51
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Nella prassi didatta quotdiaaa veagoao utlizzati la piataaorra digitale stelta dall’Isttuto e il
registro eletroaito Nuvola per l’iavio di rateriali e toruaitazioai tra doteati aluaai e tutori. Ia
situazioai di volta ia volta toasiderate aetessariei potrà essere atvata per uaa o più tlassi o per
siagoli aluaai la didatta a distaazai utlizzaado il registro eletroaito e la piataaorra per le lezioai
oaliae.
Per le situazioai  spetiftcei si  riraada al  Piaao per la didatta digitale iategrata approvato ia
Collegio doteat e Coasiglio d’Isttuto aell’a.s. 2020/21i il Regolareato per l’uso della piataaorra
e le tirtolari e toruaitazioai tce aelle varie situazioai di aetessità defairaaao i parttolari della
didatta a distaaza.

Art.52
DIVIETO ASSOLUTO DI FUMARE
E’ fatto assoluto divieto a tutti di fuaare in tutti i luomhi della scuola, sia interni
che  esterni  (memme  448  del  28  dicearre  2001).  Ambi  trasmressori  saranno
coaunicate le sanzioni perreviste dalla noraa in aateria.

Art.53
PORTARE A SCUOLA ALIMENTI E/O BEVANDE PER FESTE
E’  fatto  divieto  allo  studente  di  perortare  a  scuola  aliaenti  e/o  revande  perer
festemmiare coaperleanni, feste della scuola ecc… Il divieto nasce da fatto che
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ciri non ademuataaente cotti  e/o perreperarati con aateriale ademuato perossono
favorire l’insormere di eventuali aalattie mravi infettive (es. salaonellosi ecc…) 

FRUTTA ALL’INTERVALLO
Il Consimlio d’Istituto, costituito da raperperresentanti dei menitori, dei docenti, del
perersonale ausiliario e dal dirimente, ha adottato il perrometto “frutta a scuola”
perer le scuole perriaarie dell’IC di Clusone. Questo simnifca che fno a miumno perer
due  miorni  alla  settiaana  lo  speruntino  dell’intervallo  sarà  a  rase  di  frutta,
verdura  o  yomurt (mercoledì  e  venerdì  a  Clusone  e  Villa  D’Ogna,
mercoledì e venerdì  a Piario).  Beruona perarte delle scuole del  territorio  ha
attivato perrometti siaili, in alcuni casi perer tutti i miorni della settiaana, perroperrio
perer il valore che un’aliaentazione sana e corretta raperperresenta perer la crescita
araoniosa dei raarini e delle raarine. Chiedere di fare uno speruntino lemmero
a aetà aattina a rase di frutta o verdura vuole essere un aodo perer arituare
alunni e studenti a questi ciri.
Un’aliaentazione equilirrata inizia coaunque da un’ademuata perriaa colazione,
che  non  deve  essere  saltata,  perer  avere  le  enermie  in  vista  della  aattina
trascorsa a scuola.

Art.54
ABBIGLIAMENTO

Amb  tutto  il  perersonale  docente  e  non  docente  è  richiesto  un  arrimliaaento
consono alla vita scolastica. Sono quindi vietati ariti succinti, aamliette troperpero
corte e/o scollate  ecc….
E’ altresì vietato l’uso di ciaratte e zoccoli, del caperperello e demli occhiali da sole
all’interno dell’Istituto.
E’  inoltre  fatto  orrlimo  ai  collaroratori  scolastici  di  indossare  seaperre  il
mreariule  fornito  dalla  scuola  con  ren  evidenziato  il  tesserino  di
riconosciaento.
Il tesserino di riconosciaento dovrà essere seaperre perortato anche dal perersonale
aaainistrativo in aodo visirile da perarte dell’utente.
Terutti mli studenti devono vestire in aodo decoroso e risperettoso dei coaperamni e
di  tutti  mli  educatori.  m’arrimliaaento  deve  essere  consono  all’aariente
scolastico,  luomo  di  foraazione  educativa  e  di  sviluperpero  della  cultura.  Ambmli
studenti aaschi è fatto orrlimo di indossare perantaloni lunmhi fno alla cavimlia e
caaicie o aamliette a aezza aanica senza scritte ofensive e/o perrovocatorie
(sono vietate aamliette  di  squadre sperortive),  di  lunmhezza tale da coperrire  il
fondo schiena stando seduti.
Amb  tutte  le  studentesse  è  fatto  orrlimo  l’indossare  monne  (lunmhezza  fno  al
minocchio/vietato quindi ainimonne), e/o perantaloni di lunmhezza alaeno sino al
minocchio,  caaicie  o  aamliette  a  aezza  aanica  senza  scritte  ofensive  e/o
perrovocatorie  di  lunmhezza  tale  da  coperrire  il  fondo  schiena  stando  sedute.
Caaicie e/o aamliette non dovranno essere di foraa perarticolaraente attillate
e/o scollate.
Nel  caso  studenti  e/o  studentesse  si  perresenteranno  a  scuola  non
ademuataaente  vestite,  saranno  trattenute  nell’atrio  e  riconsemnate/e  ai
menitori.
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TITOLO  III

DISPOSIZIONI  FINALI

Art.55
MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il  perresente remolaaento  peruò essere aodifcato ed  intemrato  con altri articoli 
aediante delirera del Consimlio di Circolo.

Art.56
DISPOSIZIONI FINALI

Il perresente remolaaento dovrà essere affisso all’alro dell’istituzione scolastica e
in tutte le aule e di esso sarà fornita coperia ai docenti Coordinatori che hanno
l’orrlimo di illustrarlo ai menitori nel perriao incontro assearleare e amli studenti
all’inizio dell’anno scolastico.
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